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Circ. n. 83   Milano, 8 febbraio 2021 

 

  Ai Docenti  

Oggetto:  Corsi di aggiornamento 

 
Come da Piano di aggiornamento di Istituto, si comunicano i sotto specificati corsi di aggiornamento. 

Corso Finalità Durate e periodo Destinatari 

Il conflitto?  

Imparare a viverlo per stare 

meglio 

 

ideato da Daniele Novara e 

dallo Staff CPP 
 

Passare dalla carenza alla 

competenza conflittuale è il punto 

chiave per arrivare a una buona 

gestione dei conflitti e a un’efficace 

manutenzione relazionale. 

Inizio:11 Febbraio 2021 - 

Termine: il 25 Febbraio 2021 

 

3 moduli online da 2 ore 

ciascuno, dalle 17.30 alle 

19.30 

A tutti i docenti 

Link di registrazione: https://cppp.it/corsi/dettaglio/formazione-online/dalla-carenza-alla-competenza-conflittuale-

online?fbclid=IwAR346sUCGR5fPWU7vjLBS6Zfvmf0nHug9kMKv7WpJTqzjRq6xKDzspO1scY 
 

Corso Finalità Contenuti Destinatari 

Il nuovo curriculum di Educazione 

Civica 

 

Maria Giovanna D’Amelio 

Docente discipline giuridico-

economiche 

Il corso intende sostenere i docenti nel 

lavoro di introduzione del nuovo 

insegnamento di Educazione civica nelle 

Scuole, fornendo strumenti di supporto per 

definire gli aspetti organizzativi, 

l’approfondimento delle tematiche di 

riferimento, la progettazione delle attività 

didattiche, l’introduzione di elementi per la 

valutazione dell’insegnamento 

 

Modulo 1 

L’Educazione civica nella nuova 

legge 92/2019 

Il contenuto della legge.  

Le tematiche da sviluppare. 

L’organizzazione dei contenuti.  

Modulo 2 

I temi dell’Educazione civica: 

Costituzione, ambiente e patrimonio 

culturale 

Gli elementi fondamentali del diritto. 

La Costituzione italiana e le 

Istituzioni nazionali e internazionali. 

La tutela dell’ambiente e lo sviluppo 

sostenibile. 

La tutela del patrimonio culturale. 

Modulo 3 

I temi dell’Educazione civica: 

cittadinanza digitale, salute e 

cittadinanza attiva 

La cittadinanza digitale. 

L’educazione stradale. 

L’educazione alla salute. 

La cittadinanza attiva. 

Modulo 4 

La valutazione delle attività di 

Educazione civica 

La competenza di cittadinanza. 

La costruzione dei criteri di 

valutazione. 

Prioritariamente 

docenti di discipline 

Giuridiche ed 

economiche 

Link di registrazione: https://www.formazionesumisura.it/corso/il-nuovo-curriculum-di-educazione-

civica/?cli_action=1612609306.361 

 

Ogni docente può aderire ad uno o ad entrambi i corsi.  

La commissione Sostegno Docenti comunicherà eventuali ulteriori corsi. Per ulteriori precisazioni rivolgersi alla Prof.sa 

Cattani 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alfredo Rizza) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


